Disposizione n. 874/2019
Prot. n. 0017345 del 25/02/2019
Classif. VII/1

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
SETTORE Concorsi Personale TAB Universitario e CEL

IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE

VISTO

•

•

•

il bando di concorso pubblico, per esami, bandito con disposizione n. 4576/2017,
Prot. 0097387 del 11.12.2017, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. Sezione
Concorsi n. 3 del 9.01.2018, a n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato, Area delle Biblioteche, per le esigenze di Sapienza Università
di Roma, di cui n. 1 posto riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art.
1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
l’art. 3 del suddetto bando “Requisiti di ammissione” ove al comma a) è richiesto il
possesso del diploma di maturità classica ovvero il diploma di maturità scientifica
per la partecipazione al concorso, con l’esclusione del diploma di laurea in quanto
lo stesso non assorbe il titolo inferiore;
l’art. 6 “Preselezione per titolo” del suddetto bando di concorso che prevede la
facoltà da parte dell’Amministrazione di effettuare una preselezione per titolo sulla
base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione riguardo alla votazione
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•

riportata nel titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, atta ad
individuare 200 candidati da ammettere alle prove previste all’art. 7 del bando;
l’Ordinanza del TAR del Lazio (Sezione Terza) del 9 gennaio 2019, n.00420/2019
REG.PROV.COLL. – n.03309/2018 REG.RIC., che ha previsto la rivisitazione del
suddetto bando, con riapertura dei relativi termini per la presentazione di eventuali
altre domande, a seguito della cancellazione della previsione contenuta all’art.3
del suddetto bando secondo cui “il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio
inferiore”;

CONSIDERATO

•

che occorre integrare il predetto art. 3 “Requisiti di ammissione” con l’inclusione di
titoli di studio superiori a quelli previsti per la partecipazione al concorso in
epigrafe inserendo:
la Laurea in Lettere Vecchio Ordinamento o Laurea v.o. equipollente alla Laurea in
Lettere v.o. o Lauree Specialistiche (conseguite ai sensi del D.M. 509/99)
equiparate alla Laurea in Lettere v.o. o Lauree Magistrali (conseguite ai sensi del
D.M. 270/04) equiparate alla Laurea in Lettere v.o.;
la Laurea in Conservazione dei beni culturali Vecchio Ordinamento o Laurea v.o.
equipollente alla Laurea in Conservazione dei beni culturali v.o. o Lauree
Specialistiche (conseguite ai sensi del D.M. 509/99) equiparate alla Laurea in
Conservazione dei beni culturali v.o. o Lauree Magistrali (conseguite ai sensi del
D.M. 270/04) equiparate alla Laurea in Conservazione dei beni culturali v.o.;
la laurea triennale prevista dal D.M. 509/99 in classe 05 Lettere o 13 Scienze dei
Beni culturali oppure la laurea triennale prevista dal D.M. 270/04 in classe L-10
Lettere o L-1 Beni culturali;

•

che sulla base dell’ammissione di candidati con il possesso del titolo di studio di
laurea occorre modulare una tabella di valutazione prevista all’art. 6 “Preselezione
per titolo” anche per i candidati provvisti di una delle lauree sopraccitate;
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DISPONE

•

L’art. 3 “Requisiti di ammissione” del bando di concorso è modificato e integrato
come segue:
la frase “il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio inferiore” è sostituita
dalla dicitura “in alternativa sono altresì ammessi a partecipare coloro che sono in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea in Lettere Vecchio Ordinamento o Laurea v.o. equipollente alla Laurea in
Lettere v.o. o Lauree Specialistiche (conseguite ai sensi del D.M. 509/99)
equiparate alla Laurea in Lettere v.o. o Lauree Magistrali (conseguite ai sensi del
D.M. 270/04) equiparate alla Laurea in Lettere v.o.;
Laurea in Conservazione dei beni culturali Vecchio Ordinamento o Laurea v.o.
equipollente alla Laurea in Conservazione dei beni culturali v.o. o Lauree
Specialistiche (conseguite ai sensi del D.M. 509/99) equiparate alla Laurea in
Conservazione dei beni culturali v.o. o Lauree Magistrali (conseguite ai sensi del
D.M. 270/04) equiparate alla Laurea in Conservazione dei beni culturali v.o.;
laurea triennale prevista dal D.M. 509/99 in classe 05 Lettere o 13 Scienze dei Beni
culturali oppure la laurea triennale prevista dal D.M. 270/04 in classe L-10 Lettere
o L-1 Beni culturali”;

•

l’art. 6 “Preselezione per titolo” è modificato ed integrato con la modulazione atta
a valutare il titolo di laurea per l’ammissione alle prove d’esame di cui all’art. 7
del bando di concorso:
110/110 e 110/110 e lode
punti 7,00
da 104/110 a 109/110
punti 6,00
da 97/110 a 103/110
punti 5,00
da 90/110 a 96/110
punti 4,00
da 82/110 a 89/110
punti 3,00
da 74/110 a 81/110
punti 2,00
Il punteggio riportato nella predetta preselezione non concorre alla formazione del
voto finale di merito. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 250
candidati con maggior punteggio riportato nel diploma di maturità o nel titolo di
laurea. I punteggi dei titoli di studio dichiarati non sono cumulabili.
L’Amministrazione prenderà in esame, per la suddetta valutazione, il titolo più
favorevole al candidato indicato nella domanda di partecipazione. Saranno
altresì ammessi i candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione;
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•

per le ragioni sopra menzionate, sono riaperti i termini per l’inoltro delle
domande di partecipazione al concorso predetto, con la modalità di cui all’art. 4
“Domanda e termini di partecipazione” del bando di concorso consultabile nel
sito web: http://www.uniroma1.it, alla sezione concorsi del personale tecnicoamministrativo, anno 2017 di questo Ateneo, per ulteriori trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso di rettifica e di
riapertura dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie
Speciale “Concorsi ed esami”.

Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.

F. to IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE
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15 marzo 2019

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA RETTIFICA E RIAPERTURA
TERMINI BANDO DI CONCORSO
A seguito del dispositivo di rettifica sono riaperti di 30 giorni i termini per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a
n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, Area
delle Biblioteche, per le esigenze di Sapienza Università di Roma, di cui all’avviso
pubblicato sulla G.U. n. 3 del 9.01.2018 (Codice Concorso: 3/C/BIBLIOTECHE),
secondo le modalità indicate nell’articolo 4 del bando di concorso.
I 30 giorni decorrono dal primo giorno successivo alla pubblicazione del relativo
avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si specifica che le domande già inviate, secondo le modalità ed i termini a suo
tempo previsti, mantengono la loro validità e che, pertanto, non occorre presentare
altra domanda a meno che non si voglia integrare la precedente con l’inserimento di
uno dei titoli di laurea tra quelli richiesti oppure indicare il voto di laurea non
precedentemente specificato. L’integrazione dovrà essere inviata secondo le
modalità previste all’art. 4 del bando, scrivendo nell’oggetto la dicitura “Concorso
3/C/BIBLIOTECHE – Integrazione domanda precedente”.
In caso di integrazione di domanda già a suo tempo presentata rimane valido il
bonifico effettuato e non occorre provvedere a ulteriori pagamenti
In caso, invece, di invio di nuova domanda occorre provvedere, tra l’altro, al
versamento di € 10,00 con le modalità previste all’art 4 del bando, pena
l’esclusione.
Nella eventuale dichiarazione di possesso del diploma di laurea occorre specificare
se si tratta di laurea Vecchio Ordinamento (indicando il titolo accademico) o
Magistrale (indicando la classe di laurea) o Specialistica (indicando la classe di
laurea) o Triennale (indicando la classe di laurea) e la votazione conseguita utile
ai fini della eventuale preselezione per titoli. Vanno specificati, altresì, l’Università
presso la quale si è conseguito il titolo e la data di conseguimento.
Si precisa, come indicato nella Disposizione n. 874/2019 pro. 0017345 del
25.02.2019, che i punteggi dei titoli dichiarati (del diploma di maturità e
dell’eventuale diploma di laurea) non sono cumulabili e che l’Amministrazione

Pag 6

prenderà in esame il titolo di studio indicato nella domanda di partecipazione più
favorevole al candidato.

Tutti i candidati, a prescindere dal momento di presentazione della domanda o della
eventuale integrazione, sono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti
prescritti e delle dichiarazioni rese. L’Amministrazione può disporre con
provvedimento motivato, in ogni momento, anche successivo alla formulazione della
graduatoria finale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti e delle
dichiarazioni rese così come previsto dal bando di concorso.

F. to IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE

COMUNICAZIONI:
Il giorno di pubblicazione in G.U. dell’avviso di rettifica e riapertura termini è il 15
marzo 2019, primo giorno utile per la eventuale presentazione di nuove domande o
integrazioni.
La domanda di partecipazione o l’eventuale integrazione devono essere trasmesse
secondo le modalità previste all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale (Qualora il termine di
scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo esso si intende
differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).
Il termine perentorio entro il quale produrre le eventuali domande o integrazioni è
pertanto alle ore 23,59 - ora italiana - del giorno 15 aprile 2019.
Il diario relativo alla prova scritta verrà pubblicato sul sito web di Ateneo:
http://www.uniroma1.it – Sezione Concorsi - dal giorno 14 maggio 2019.
Contestualmente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi redatto in base al risultato
della preselezione per titolo.

